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Gentilissime signore, egregi signori e soci,  

benvenuti e grazie per aver accolto l’invito a partecipare alla nostra assemblea annuale. È 

questo un momento importante, un momento di democrazia, un’occasione per fermarci a 

riflettere su quanto fatto, sui numeri del bilancio, fare il punto sui progetti avviati e condividere 

le strategie future.  

Lascio la riflessione sul bilancio al contabile che, meglio di me saprà illustrarla in tutti i suoi 

aspetti tecnici.  

Ricordo solo che dal bilancio 2019 mancano: il contributo di 1.000,0 del CSV e un progetto 

realizzato da Fraternità Missionaria e richiesto a Caritas Antoniana. Nel primo caso si tratta di 

un contributo per le attività dell’Associazione che è stato usato per l’acquisto di volantini, 

brochure, ecc. in occasione dell’annuale meeting con padre Franco Martellozzo. Il secondo 

riguarda un progetto, rivolto a padre Franco Martellozzo (Ciad) “Lotta per l’autonomia 

alimentare con l’acquisto di 800 aratri a trazione animale”, finanziato dalla Caritas Antoniana 

per 20.000,00 euro. Il CSV ha pagato direttamente le fatture di acquisto dei materiali cartacei 

e la Caritas Antoniana fatto un bonifico a padre Franco attraverso la diocesi di Mongo. 

 L’ospedale di Nyahururu è pienamente funzionante, le attrezzature inviate sufficienti e suor 

Eunice, che coordina tutte le attività e gestisce i materiali, è entusiasta e continua ad inviarci 

dati sul ricovero dei pazienti e sulle prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere che confermano 

la positiva azione di tutti gli operatori locali. La struttura dell’edificio è praticamente ultimata 

sotto la supervisione del geometra Giacomino Padovan che ringrazio calorosamente per la 

dedizione e l’impegno straordinario che ha profuso nella sua realizzazione. 

Si nota anche una diminuzione del 5 per mille: fisiologica visto il calo dell’economia; ma la più 

“pericolosa” è la drastica diminuzione del rinnovo delle iscrizioni dei soci. Certamente questo 

è dovuto alla diminuzione della frequenza alle celebrazioni domenicali parrocchiali visto che 

le iscrizioni vengono raccolte prima e dopo le Sante Messe prefestive e festive. Ricordo che 

l’iscrizione all’Associazione è annuale, può essere fatta in qualsiasi periodo dell’anno, meglio 

se prima della fine del mese di aprile, l’importo ormai da anni è rimasto a 15 euro (e quindi 

1,25 euro al mese) e può essere inviato con i soliti mezzi: banca, posta o consegnato in contanti. 

L’Associazione vive di questi contributi che servono per coprire le spese e/o le erogazioni ai 

missionari. 

Un sentito ringraziamento alla Caritas Antoniana, alla Regione del Veneto, alla C.E.I. e alla 

Fondazione Casse di Risparmio di Padova e Rovigo per il sostegno economico datoci in 

quest’ultimo e negli anni precedenti. Un grazie anche al Comune di Cadoneghe che sempre 

segue tutti i progetti in partnership, a soci, volontari, al Consiglio Direttivo, al Comitato di 

Revisione dei Conti per il loro impegno. Per tutte le attività legate alla vita dell’associazione 

possiamo contare sulla collaborazione straordinaria di tutti nel rispetto dei ruoli e delle 

esigenze. E’ indubbio l’entusiasmo dei consiglieri e dei volontari; abbiamo ora la necessità, 

sempre più urgente, di coinvolgere i giovani per dare un segnale di fiducia nel futuro, di 

ottimismo e di concretezza. La nostra determinazione è e sarà di sprono per molti, la voglia di 

realizzare obiettivi ambiziosi e grandi non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto 

dal punto di vista morale, della partecipazione in un mondo vorremmo diverso.  

Chiudo la relazione con un resoconto doveroso dei progetti e delle attività principali. 

Un grosso grazie a tutti. 



Fraternità Missionaria ODV 

2   

 

 

 

 

 

Progetti realizzati e contributi erogati nel periodo 

 

Attrezzature e scuola 

   

• Accesso all’istruzione per giovani e adulti in Ciad (Padre Franco Martellozzo). 
Progetto realizzato con il contributo della Regione Veneto   

La costruzione della segreteria scolastica è ultimata e  la 

Regione Veneto ha erogato 20.000,00 euro a saldo.  

I corsi di studio con nuovi programmi di alfabetizzazione 

di base e di formazione tecnico professionale maschile e 

femminile sono iniziati e i formatori sono al lavoro con 

la popolazione per addestrare gli uomini, per la parte 

tenica, in idraulica e in elettrotecnica, e, per la parte 

agricola, nell’aratura, semina e raccolta del campo.  

 

 

• Contributo per i figli dei lebbrosi – padre Renzo Rossignolo - Thailandia.  

 

Padre Rossignolo riceve ogni anno un contributo per il sostentamento e la gestione del  lebbrosario, 

con scuola ed attività dei figli dei lebbrosi in Thailandia.  

Anche quest’anno è stato 

dato un contributo in 

denaro a don Renzo 

Rossignolo. La scuola, 

teorico pratica per maschi e 

femmine, è frequentata da 

un centinaio di bambini e 

ragazzi, tutti, figli o nipoti 

di lebbrosi. 

 

Ambiente 

• Lotta per l’autonomia alimentare con l’acquisto di 800 aratri a trazione animale – 

Padre Franco Martellozzo (Ciad) 
Progetto realizzato con il contributo della Regione Veneto   

 

Formazione agricola dei contadini e l’acquisto di aratri a 

trazione animale sono la sintesi del progetto. La regione del 

Guerà è stata tormentata da guerre e guerriglie dal 1963 al 

2009. Ultimamente il governo ha voluto lanciare una grossa 

operazione con trattori pesanti inadatti alla tipologia del 

terreno. Un disastro! Da qui la decisione di lanciare la cultura 
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con aratri ed erpici a trazione animale, adatti alla diversità 

dei terreni. Un tipo di cultura altamente ecologica che usa il 

letame degli animali come concime. Gli aratri sono 

fabbricati dai fabbri locali e il prezzo medio è di 50.000 cfa 

(circa 80 euro). I soci della federazione li comprano a metà 

prezzo.  

 

 

 

• Contributo alla costruzione di un pozzo in Camerun – Padre Jaquineau  

L’associazione in collaborazione con l’associazione Mano Amica di Camposampiero ha finanziato 

un progetto per la costruzione di un pozzo in Camerun con un contributo di 2.000,00 euro. 

 

• Contributo a don Benedetto Zampieri per il progetto “Orto botanico comunitario” 

Brasile  

Il progetto “Orto biologico comunitario”, sostenuto da 

Fraternità Missionaria, rientra tra le iniziative di reinserimento 

sociale curata da don Benedetto e altri. A questi sacerdoti è 

stata affidata la missione di accompagnare la vita di 35 

comunità in un’area grande tre volte il Veneto. Continua anche 

quest’anno l’impegno di Fraternità Missionaria di aiutare i 

Missionari ad avvicinare le comunità più lontane e dimenticate. 

 

Salute 

 

• Contributo a frate Gianfranco Gottardi – Guinea Bissau. 

 Quest’anno fra Gianfranco Gottardi ha compiuto il giubileo sacerdotale festeggiando i 25 anni di 

sacerdozio. Per festeggiare la ricorrenza  è stato dato un contributo a padre Gianfranco da spendere 

per la sua missione di Cumura in Guinea Bissau. 

 

• Ospedale Benedict XVI – Nyahururu – Kenya.  

Report sulla missione dell’équipe medica all’Ospedale di 

Nyahururu in Novembre 2019 Componenti: dott. 

Francesco Meduri, chirurgo generale e toracico, dott. 

Leopoldo Costa, cardiologo, dott.ssa Giorgia Maran, 

chirurgia plastica ,dott.ssa Maria Cristina Toffanin, 

chirurgia plastica, dott.ssa 

Raffaella Bigi, anestesista 

rianimatrice,dott.ssa 

Cristiana Caracciolo, anestesista rianimatrice,Chiara Bugin, infermiera 

strumentista,Serena Pietrangeli, infermiera ostetrica,p.i. Fernando 

Schiavon, tecnico strumentazione sala operatoria, geom. Giacomino 

Padoan, direttore lavori Ospedale.Il primo atto medico si è svolto nella 

giornata di sabato 9 novembre. In quella data, chiamata "open day", 

l’Ospedale ha aperto le porte a tutti i bisognosi di assistenza e terapia. 

Sono stati visitati 1200 abitanti della Contea di Laikipia, che 

presentavano problematiche di natura medica e chirurgica.  
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La preponderanza è andata alle malattie più diffuse: il diabete e l’ipertensione arteriosa. Il dott. 

Leopoldo Costa, coadiuvato dalle anestesiste dott.ssa Caracciolo e dott.ssa Bigi e dalle infermiere 

Chiara Bugin e Serena Pietrangeli, ha provveduto alla diagnosi di 

cardiopatie, malattie metaboliche e respiratorie. È stato decisivo l 

l'utilizzo degli elettrocardiografi e degli stick per la glicemia, donati 

da Fraternità Missionaria e dall’associazione del dr. Costa. Nel 

contempo, sotto il nostro gazebo, sono sfilati ben 70 pazienti con 

gravi problemi di esiti di gravissime ustioni, deturpanti ed 

invalidanti. Oltre il 50% erano bambini, anche molto piccoli. La 

dott.ssa Toffanin, chirurgo plastico, e la dott.ssa Maran, chirurgo 

generale in procinto di specializzazione, hanno selezionato i casi da 

sottoporre a chirurgia ricostruttiva. Dal lunedì successivo è iniziata 

l’attività chirurgica nella sala operatoria al secondo piano, attrezzata 

da Fernando Schiavon in questi anni. La seconda sala era gestita, in 

contemporanea, da altri chirurghi. L’attività formativa si è svolta sia a livello anestesiologico che 

infermieristico, proponendo dei protocolli specifici per l’ottimizzazione del lavoro. Consigli ben 

accetti e condivisi dal personale medico ed infermieristico. Nel frattempo, il dott. Costa svolgeva 

attività ambulatoriale a ritmo intenso Il risultato è stato buono e gli esiti degli interventi chirurgici 

stanno dando i risultati attesi. Ringrazio il presidente e tutto il consiglio direttivo per il vitale 

supporto al buon esito di questa missione umanitaria. Nel riproporre la nostra volontà di medici e 

paramedici a proseguire con future missioni, anche in altri paesi bisognosi,  Francesco Meduri 

 

• Contributo a suor Gabriella Lorenzi - Camerun  

 Ormai da qualche anno l’Associazione aiuta suor Gabriella 

Lorenzi nella sua lotta con i malati di AIDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività  

• Ricerca di fondi per le necessità dell’ospedale di Nyahururu a Villanova di Camposampiero, 

per la scuola di Mongo in Ciad a Camposampiero, per l’ospedale di Cumura presso il Cuamm. 

• Incontri per esaminare progetti ultimati, in corso o da decidere con: mons. Luigi Paiaro in 

Kenya, padre Franco Martellozzo in Ciad, suor Gabriella Lorenzi in Camerun, don Benedetto 

Zampieri in Brasile . 

• Preparazione, organizzazione e stesura del nuovo statuto: per effetto della legge 

117/17 sul Terzo Settore e stato necessario preparare, organizzare ed esporre lo statuto. Il 

presidente ed alcuni soci hanno partecipato a vari incontri organizzati dal CSV sulle modifiche 

da apportare allo statuto. 
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• Assistenza in loco da parte di soci: Kenya. 

• Organizzazione e partecipazione ad incontri ed eventi con il comune, la Regione 

Veneto, Centro Servizi Volontariato. Come ogni anno l’associazione organizza un incontro 

dibattito per riassumere le iniziative di padre Franco Martellozzo. Nel 2019 l’associazione ha 

organizzato a Camposampiero un meeting sulle iniziative di padre Franco.  

• Incontri con missionari/missionarie: incontro, in provincia di Treviso, con suor Ausilia 

Marion, missionaria in Paraguay per organizzare una spedizione di medicinali ad Asuncion.  

• Incontro con i Lions di Montegrotto per valorizzare l’ospedale di Nyahururu e 

pubblicizzare l’Associazione. 

• Organizzazione e partecipazione all’Antica Fiera di San Martino a Cadoneghe 

Organizzata dal Comune di Cadoneghe l’Antica fiera di San Martino ha 

visto la partecipazione dell’Associazione per promuovere e gemellarsi 

con il Ciad nell’impegno dei bambini ciadiani guidati da padre Franco 

Martellozzo a piantare pinte per sconfiggere la desertificazione. Il 

momento partecipativo è stato preceduto da incontri con i bambini delle 

scuole elementari ai quali è stato esposto il progetto “Una pianta per 

fermare il deserto”. Il progetto proseguirà nel 2020. 

  

 

 

 

L’Associazione ha anche partecipato ai momenti di convivialità quali la cena solidale, gli eventi 

organizzati dal Centro Servizi Volontariato di Padova e, non ultimo, sono stati allestiti vari 

mercatini nella provincia di Padova per la vendita di articoli fatti a mano realizzati dal gruppo 

donne dell’associazione. 

Il Presidente, Sergio Mirandola 

 

Cadoneghe, 19 settembre 2020 

 


